SERIE 2: 2.3 EFI
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kg

MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO

560
kg

POTENZA

26,5
hp

VELOCITÀ

15

km/h

PORTATA
IDRAULICA

ALTEZZA BRACCIO

l/min

m

42

COMPLIANT WITH

1,6

STAGE V AND
EPA PHASE III
EMISSION STANDARDS

Modello

Motore
Categoria di emissioni
Potenza (Iso Gross) / Coppia
Carburante
Trasmissione
Velocità massima (1)
Portata idraulica accessori
Altezza massima braccio
Carico di ribaltamento max. (2)
Capacità di sollevamento max. (3)
Forza di strappo / 50 cm
Forza di spinta (c)
Pressione media al suolo (pneum. standard)
Raggio di sterzata: interno/esterno
Pneumatici standard (profilo Tractor)
Peso
Codice

EFI

ELECTRONIC
FUEL
INJECTION

2.3 EFI
Kohler EFI ECV749 - 2 cil. - 747 cc
Stage V - EPA (CARB) fase III
26,5 HP / 55,5 Nm @ 2600 rpm
Benzina
Idrostatica
15 km/h
42 l/min
1,6 m
700 kg
560 kg
840 kg
770 kgf
583 kg/m2
700/1698 mm
20x8.00-10
710 kg
C951028

(1) Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.
(2) Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell’accessorio è compreso.
(3) Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell’accessorio è
compreso.
Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.
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Pneumatici
20x8.00-10

Altezza
1958 mm

Larghezza
1047 mm

23x8.50-12

1996 mm

1060 mm

CARATTERISTICHE
• Motore benzina a 2 cilindri,
Kohler Command Pro EFI
ECV749, 747 cc, raffreddamento
ad aria, avviamento elettrico e
con iniezione elettronica (EFI).
• Stage V e EPA (CARB) fase III.
• DBS (Dynamic Block System).
• Radiatore circuito idraulico.
• Braccio con telaio ad H dotato di
parallelogramma.
• Multiconnettore idraulico.
• Motori ruota ad alta efficienza.
• Joystick a 4 funzioni.

• Contaore, livello carburante e spia
malfunzionamento motore.
• Trasmissione idrostatica 4WD con
motori Direct Drive.
• Pompa idrostatica a cilindrata
variabile con comando idraulico.
• ROPS-FOPS Livello I.
• 2 fari lavoro anteriori.
• Sedile ergonomico regolabile
riscaldato, con braccioli e cintura
di sicurezza.
• Freno di stazionamento
meccanico.
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SERIE 2 - OPZIONI
Opzioni

Codice

Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi

C880221

Barra protezione laterale

C885027

Cabina completa in vetro con riscaldamento

C885224

Catene da neve per ruote 20x8.00-10, set di 2

C880040

Cicalino retromarcia

C883021

Distanziali per ruota da 10 mm (max 3 pz. per ruota), set di 4

C880090

Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4

C885010

Divisore di coppia

C883600

Fari di lavoro alogeni supplementari (3)

C883064

Fari di lavoro LED supplementari (3)

C883018

Fari stradali a LED con specchietti retrovisori

C885240

Gancio traino

C885014

GPS biridezionale

C883075

Kit interfaccia Bluetooth diagnostica motore Kohler
(compatibile con applicazioni Android o iOS)

C883201

Lampeggiante

C883039

Lato dx in policarbonato cabina smart

C885238

Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart

C885239

Olio biodegradabile

C883200

Omologazione stradale

IMMATR

Parabrezza in policarbonato cabina smart

C885237

Pneumatici con profilo Turf 20x8.00-10, set di 4

C885211

Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4

C884006

Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4

C884005

Specchietti retrovisori

C880081

Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4

C883068

Telo protezione posto di guida

C880049

Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)

C880054

Kit ACI

C090027
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